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OCDPC n.622 del 17/12/2020 e OCDPC n. 674 del 15 maggio 2020 - Interventi urgenti di 
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre
2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania. - Linee guida per i Soggetti Attuatori 
per l'istruttoria e la successiva liquidazi0ne dei contributi di cui all'art. 1, comma 3 dell'OCDPC 
674/2020.
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IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE GENERALE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN
QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 622/2019:

VISTO:
a) il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare l’articolo 7,

comma 1, lettera c), l’articolo 24, comma 1 e l’art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e);
b) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale n.291 del 12/12/2019),

con la quale, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione
Campania nel mese di novembre 2019, sono stati estesi anche al territorio della Regione Campania gli
effetti  dello stato di emergenza già dichiarato per il  comune di Venezia con delibera del Consiglio dei
Ministri del 14 novembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale n.270 del 18/11/2019), per 12 mesi dalla data del
provvedimento (scadenza 14/11/2020);

c) l’ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  OCDPC n.  622  del  17  dicembre  2019  (in
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/2019), recante  “Interventi di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali  eventi meteorologici  che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i  territori delle Regioni
Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”.

d) l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 674 del 15 maggio 2020 (in Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 22/06/2020), recante  “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  nel  mese  di  novembre  2019  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”.

e) la  deliberazione del  Consiglio  dei  ministri del  03.12.2020 che ha prorogato  di  dodici  mesi  lo  stato  di
emergenza nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre
2019;

PREMESSO:
a) che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, il  Direttore Generale

Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è stato nominato Commissario delegato per
l’ambito territoriale di propria competenza;

b) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, il Commissario delegato,
per l’espletamento delle attività, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni
montane,  comunali,  delle  società  in  house,  delle  loro  società  controllate  ed  agenzie,  dei  consorzi  di
bonifica e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali,
nonché  individuare  soggetti  attuatori  che  agiscono  sulla  base  di  specifiche  direttive,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica;

a) che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’OCDPC n. 674 del 15 maggio 2020 al fine di valutare le prime
misure di  immediato  sostegno al  tessuto  economico e sociale nei  confronti  della  popolazione e delle
attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi  del mese di novembre
2019, con estensione temporale dal 3 al 30 novembre 2019, di cui all'art. 25 comma 2 lett. c) del D.Lgs
n. 1 del 02.01.2018 - Codice di Protezione Civile, il Commissario Delegato deve definire la stima delle
risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata all’ordinanza e secondo i seguenti criteri
e massimali:
◦ per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei

nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli
eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;

◦ per  l'immediata  ripresa  delle  attività  economiche  e  produttive,  sulla  base  di  apposita  relazione
contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00, quale
limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva;

DATO ATTO:
a) che con decreto del Commissario n. 3 del 31.07.2020 è stato dato avvio all’attività di ricognizione dei

fabbisogni concernenti il patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive di cui all’art. 1
dell’OCDPC n. 674/2020 riconducibili all’art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e) del codice di protezione civile –
D.lgs n.  1 /2018,  avvalendosi,  ai  sensi  dell’art.  1  comma 2 della  stessa ordinanza,  dei  Comuni  della
Regione Campania per l’espletamento della citata attività di ricognizione;



b) che sono pervenute richieste, di cui all’art.  25 comma 2 lett.  c), da n. 27 comuni, di tutte e cinque le
provincie campane, che hanno trasmesso n. 271 richieste così suddivise:

 n. 190 istanze ricevute dai nuclei  familiari con i danni riportati  dalle abitazioni principali  per un
importo  totale  di  €  2.755.787,01,  il  cui  contributo  massimo,  calcolato  come previsto  dall’art.  1
comma 3 lett. a) dell’OCDPC 674/2020, è di € 915.504,15;

 n. 81 istanze ricevute dai privati con i danni riportati delle attività economiche e produttive per un
importo  totale  di  €  4.471.481,68,  il  cui  contributo  massimo,  calcolato  come previsto  dall’art.  1
comma 3 lett. b) dell’OCDPC 674/2020, è di € 1.428.992,09;

c) che con note prot. n. 247 del 06.11.2020 e prot. n. 77 del 01.04.2021, il Commissario delegato OCDPC
622/2019 e 674/2020 ha trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile le risultanze dell’attività
ricognitiva in oggetto; 

PRESO ATTO:
a) che il Consiglio dei Ministri con delibera del 20 maggio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2,

del d.lgs 1/2018, ha integrato lo stanziamento di risorse di cui alle Delibere del Consiglio dei Ministri del 14
novembre  2019,  21  novembre  2019,  2  dicembre  2019,  17  gennaio  2020  e  13  febbraio  2020,  di  €
37.605.839,47 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1 del richiamato
d.lgs 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere c) del comma 2 dell’art. 25 del medesimo d.lgs;

b) che dell’importo di € 37.605.839,47 stanziato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021,
la somma di € 1.406.697,74 è stata assegnata alla Regione Campania per i  contributi  di cui  all’art.  3
comma 3 dell’OCDPC 649 del 11.03.2020;

PRECISATO che:
a) Costituiscono presupposti per la concessione del contributo in merito alle predette istanze: 

 Aver  presentato  l’istanza  di  accesso  al  contributo  ex  art.  1,  comma  3,  dell’OCDPC  n.  674/2020
rispondendo  all’avviso  emesso  dall’Amministrazione  comunale  in  attuazione  del  Decreto
Commissariale n. 3 del 31 luglio 2020; 

 L’avvenuta  comunicazione  delle  istanze  pervenute  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  al
Commissario Delegato per la predisposizione del Piano dei Fabbisogni, come previsto dalle indicazioni
operative approvate con Decreto Commissariale n. 3 del 31 luglio 2020; 

RITENUTO:
a) di  dover  individuare  i  27  Comuni  della  Regione  Campania,  di  cui  all’allegato  elenco,  che hanno già

espletato l’attività di ricognizione dei di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 674/2020 riconducibili all’art. 25 comma
2 lett. c), Soggetti Attuatori per l’espletamento delle attività istruttorie finalizzate all’erogazione delle risorse
riconosciute, sulla base delle Linee Guida approvate con il presente provvedimento;

b) di  dover  approvare  le  allegate “Linee Guida per  i  Soggetti  Attuatori  per  l’istruttoria  delle  domande di
accesso alle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l’immediata ripresa
delle attività economiche e produttive”

c) di  dover  precisare che il  Commissario  provvederà a rideterminare  l’importo  di  ogni  singolo contributo
rapportandolo alle cifre disponibili:

a. qualora l’importo totale degli elenchi degli ammessi al contributo, trasmessi dai Soggetti Attuatori,
per le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei nuclei
familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, di cui all'articolo 1,
comma  3  lett.  a),  della  OCDPC  674/2020,  sia  superiore  all’importo  assegnato,  pari  ad  €
549.302,49, 

b. qualora l’importo totale degli elenchi degli ammessi al contributo, trasmessi dai Soggetti Attuatori,
per le prime misure per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui dall’art. 1,
comma 3 lett. b) dell’OCDPC 674/2020, sia superiore all’importo assegnato per gli interventi, pari
ad € 857.395,25

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della
Regione Campania:

DECRETA
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di individuare i 27 Comuni della Regione Campania, di cui all’allegato elenco, che hanno già espletato
l’attività  di  ricognizione dei  fabbisogni  di  cui  all’art.  1  dell’OCDPC n.  674/2020  riconducibili  all’art.  25
comma 2 lett.  c),  Soggetti  Attuatori  per l’espletamento delle attività  istruttorie  finalizzate all’erogazione
delle risorse riconosciute, sulla base delle Linee Guida approvate con il presente provvedimento;



2) di approvare le allegate “Linee Guida per i Soggetti Attuatori per l’istruttoria delle domande di accesso alle
prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l’immediata ripresa delle attività
economiche e produttive”

d) con  successivo  provvedimento,  il  Commissario  provvederà  a  rideterminare  l’importo  di  ogni  singolo
contributo rapportandolo alle cifre disponibili:

a. qualora l’importo totale degli elenchi degli ammessi al contributo, trasmessi dai Soggetti Attuatori,
per le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei nuclei
familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, di cui all'articolo 1,
comma  3  lett.  a),  della  OCDPC  674/2020,  sia  superiore  all’importo  assegnato,  pari  ad  €
549.302,49;

b. qualora l’importo totale degli elenchi degli ammessi al contributo, trasmessi dai Soggetti Attuatori,
per le prime misure per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui dall’art. 1,
comma 3 lett. b) dell’OCDPC 674/2020, sia superiore all’importo assegnato per gli interventi, pari
ad € 857.395,25;

3) di  notificare  il  presente  provvedimento,  con  le  allegate  Linee  Guida,  ai  seguenti  Soggetti  Attuatori
designati:  Comune di  Airola,  Altavilla  Irpina,  Cancello  ed Arnone,  Capri,  Casamicciola  Terme,  Castel
Volturno, Fontegreca, Forino, Forio, Giffoni Valle Piana, Ischia, Massalubrense, Moiano, Monte di Procida,
Napoli,  Paolisi,  Paupisi,  Pietrastornina,  Pozzuoli,  Ravello,  Rocca  d’Evandro,  Salerno,  Santa  Lucia  di
Serino, Santo Stefano del Sole, Sessa Aurunca, Sorrento e Tora e Piccilli;

4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “casa di vetro” del sito istituzionale della Regione
Campania.

Italo Giulivo

   


